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Petit
Applique e segnapasso per esterno
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Petit,luce 
d’accento 
in versione 
applique e 
segnapasso.

PETIT Applique MINIPETIT Segnapasso

Grado di protezione 
IP65

Classe di isolamento
CLASSE III  SEGNAPASSO
CLASSE I y APPLIQUE

Resistenza meccanica
IK 07

Petit, nella sua duplice 
versione applique e 
segnapasso, suggerisce un 
uso creativo della luce. 
Nella versione applique, da collocare nella 
parte alta della parete, il fascio disegna un 
cono netto ed espressivo sulla superficie 
verticale. Nella versione segnapasso, 
pensata per posizionarsi nella parte inferiore 
della parete, la luce si orienta verso il 
camminamento e valorizza lo spazio e la 
texture dei materiali. 
Entrambe le versioni hanno ingombri molto 
ridotti e rispondono all’esigenza di un 
linguaggio univoco all’interno di un progetto 
d’illuminazione. Petit è un prodotto sviluppato 
per l’esterno ma la sua forma compatta ed 
elegante lo rende adatto anche per l’utilizzo 
in interno, specialmente in spa e ambienti 
umidi. 
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LED

Oscuratore

Applique Segnapasso

LED

Oscuratore

Applique: luce verticale 
senza abbagliamento

Petit applique nasce per disegnare precisi 
accenti di luce sulle superfici verticali.
Il suo fascio netto e dai contorni ben 
definiti, si proietta sulla parete con uno 
stacco di soli 3 cm rispetto alla parte 
inferiore del prodotto. Per garantire 
il massimo comfort visivo, il LED è 
alloggiato in posizione arretrata all’interno 
di un oscuratore in policarbonato e rimane 
totalmente nascosto alla vista.  Massima 
attenzione è stata riposta nella finitura 
dell’oscuratore, il quale è fotoinciso nelle 
linee di giuntura per evitare qualsiasi 
imperfezione che possa inficiare la 
precisione del fascio.

Segnapasso: luce definita 
sul piano orizzontale

Minipetit è un segnapasso che si colloca 
nella parte inferiore della parete. Il suo 
fascio, netto ed uniforme, si estende dalla 
parete alla superficie del camminamento, 
aprendosi in una caratteristica forma 
arrotondata a petalo. La posizione arretrata 
e l’orientamento del LED all’interno 
dell’oscuratore, sono studiati per ottenere 
una proiezione del fascio che si spinge 
in orizzontale, illuminando un’ampia 
porzione della superficie di calpestio. 
Rimangono invariate le caratteristiche di 
finitura dell’oscuratore fotoinciso e del vetro 
trasparente, che contribuiscono a disegnare 
un fascio di luce netto e grafico.
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Applique,
forme 
minime per 
disegnare 
con la luce

Con la sua elegante silhouette 
Petit Applique si mimetizza 
all’interno dell’architettura 
lasciando ampio risalto 
all’effetto luminoso. 
Il design minimale e compatto di questo 
piccolo aggetto consente a Petit applique di 
integrarsi armoniosamente nel contesto in 
cui è inserito: la parete funge da tela bianca 
mentre la luce diventa la protagonista della 
scena in un gioco di netti chiaroscuri. Il 
sistema di fissaggio a clip e il vetro trasparente 
complanare contribuiscono a disegnare un 
corpo illuminante estremamente pulito e privo 
di viti a vista. 
Petit Applique è adatto in contesti residenziali e 
ricettivi per segnare un ingresso o caratterizzare 
facciate, portici e terrazzi. Può essere utilizzato 
con il fascio rivolto verso il basso, oppure verso 
l’alto, per valorizzare i dettagli architettonici di 
un soffitto o di una volta. 

Applique
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Segnapasso,
la luce in un 
palmo di mano

Un corpo lampada 
miniaturizzato che scompare 
nella parete, per rendere la 
luce la vera protagonista dello 
spazio. 

Con le sue dimensioni estremamente ridotte, 
Minipetit Segnapasso esplora il tema della 
miniaturizzazione per offrire nuove possibilità 
di integrazione tra luce e architettura. 
Il segnapasso si presta a una collocazione 
nella parte inferiore della parete per assicurare 
una luce funzionale sul camminamento, 
per scandire un percorso con segni grafici 
e geometrici o per esaltare le texture dei 
materiali. 
Il fissaggio a parete avviene tramite un unico 
grano a brugola posto nella parte inferiore del 
corpo e totalmente nascosto alla vista. 

Segnapasso

72°
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Colori per 
mimetizzarsi
in esterno

Grigio antracite

RAL*Bronzo
Brunito

NeroVerde

Petit Applique e Minipetit 
Segnapasso, nelle loro diverse 
colorazioni, possono facilmente 
integrarsi nell’architettura 
scomparendo nel contesto sia 
di giorno che di notte. 

Bianco, grigio alluminio e grigio antracite 
sono i colori scelti per le versioni standard. 
I prodotti della gamma Petit possono 
essere richiesti in versione speciale (con 
maggiorazione di prezzo) anche nelle altre 
tre colorazioni standard presenti a catalogo 
o in qualsiasi colorazione RAL* 

Grigio alluminioBianco

(*con quantitativo minimo d’ordine)

MINIPETIT Segnapasso

PETIT Applique

HIGH-POWER LED 3000K CRI90 
Flusso luminoso apparecchio 160lm
Potenza totale assorbita 4,1W 24V DC

Necessita di alimentatore remoto 
in tensione costante 24V DC

COB LED 3000K CRI90 
Flusso luminoso apparecchio 1032lm
Potenza totale assorbita 14,5W
220V-240V AC 50/60Hz / DC ON/OFF Non Dimmerabile
Rilievo teorico simulato

S.1801W

S.1810W



14      

A
D

VS
IM

2
1

P
E

T1
IT

A

SIMES S.p.A.  VIA G. PASTORE 2/4 - 25040 CORTE FRANCA (BRESCIA) - ITALIA
Tel. (+39) 030 9860411 - Fax (+39) 030 9828308

simes@simes.it - www.simes.it


